
RTG značkovače
Radioopakní značkovače pro studium tranzitního času střevem. Hlavním využitím 
Time-Markers je sledování přesné pasáže potravy celým GI traktem a speciálně 
střevem bez ovlivnění normální žaludeční a střevní funkce.

v potravě (jogurt, pyré, polévka) požijte obsah sáčku (10 nebo 30 značkovačů). 
Provádějte RTG snímkování. 

Dispositivo sterile
monouso
per scleroterapia delle
emorroidi.
Non contiene lattice.

A device
for haemorrhoid
sclerotherapy.
Sterile & Disposable.
Latex free.

Dispositivo sterile monouso per
scleroterapia delle emorroidi.
Non contiene lattice.

L’accessorio consiste in una cannula con attacchi luer
maschio/femmina, atti a ricevere da una parte una
comune siringa da iniezione e dall’altr a l’ago. La
sagomatura della cannula sposta verso il basso la
mano del  chi rurgo permettendo un’ott ima
visualizzazione del nodulo da sclerotizzare.
L’operazione è ulteriormente agevolata dall’impiego
dell’anoscopio Self•light ® con illuminazione incorporata.

Confezione: n° 50 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

A disposable sterile device
for haemorrhoid  sclerotherapy.
Latex free.

This is an accesso ry consisting  of a cannula with
male/female luer attachments. The female end fits on
a normal syringe, and the male onto an injection needle.
The cannula is designed to ensure the position of the
operator’s hand is moved downwards away from the
direct line of sight, thereby making it possible to more
clearly see the nodule to be sclerotised through the
barrel of the proctoscope.

The procedure is made easy by employing the
Self•light ® proctoscope with built-in light.

Quantity per box: 50x pcs

Sterilised by: ETO

REF A.5015

Dispositivo monouso per lavaggio rettale
peroperatorio.
Sterile. Non contiene lattice.

Anastomosi colorettali o ileorettali per via anteriore.

È entrata nell’uso corrente l’esecuzione, a retto isolato e
dopo la chiusura del viscere a valle della neoplasia, un
lavaggio per via transanale con soluzione di povidone
ioduro o con soluzione fisiologica. Lo scopo sarebbe
duplice: eliminare le cellule esfoliate dal tumore, possibile
ma non accertata causa di recidive locali (Unpleby H.C.
Br. J. Surg. 1984), e ridurre la carica batterica prima
dell’esecuzione dell’anastomosi manuale o meccanica
(O’Dwyer 1989).
Esiste infatti dimostrazione che il povidone ioduro abbassi
significativamente la concentrazione dei germi nel colon
(Hay J. M. D.C.R. 1989).
Il Colo•Shower è un nuovo sistema per l’esecuzione di
irrigazioni rettali per via anale.
La caratteristica principale è quella di evitare ogni fuga di
liquido refluito dal retto durante il lavaggio peroperatorio,
poiché mantiene il liquido in uscita in un circuito chiuso; la
raccolta del liquido di ritorno avviene infatti in un vaso a
cascata o nell’apposita sacca.
Nella confezione, oltre ad un anoscopio modificato e
realizzato in materiale plastico “SAN”, si trova:
Ref A.4050
• un collettore a tenuta da inserire una volta rimosso il

mandrino;
• un tubo di raccordo da collegare al recipiente contenente

il liquido di lavaggio;
• un secondo tubo di diametro maggiore, per lo scarico

dei liquidi reflui.
Ref A.4051
• un collettore a tenuta da inserire una volta rimosso il

mandrino;
• un tubo di raccordo provvisto di spike e clamp da collegare

al recipiente contenente il liquido di lavaggio;
• un secondo tubo di diametro maggiore provvisto di sacca

per lo scarico e la raccolta dei liquidi reflui.

Confezione: n° 12 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

System of perioperative rectal and
colonic irrigation; to assist in colorectal
or ileorectal anastomoses.
Sterile. Latex free.

Background: Following closure of the bowel downstream
from the neoplasm and isolation of the rectum, lavage
performed by the transanal route with povidone iodide
has become the norm. This eliminates cells exfoliated by
the tumor, a possible but not certain cause of local
recurrences (Unpleby H.C. Br. J. Surg. 1984) and
simultaneously reduces bacterial load in the colon before
executing a manual or mechanical anastomosis (O’Dwyer
1989). It has, in fact, been demonstrated that povidone
iodide significantly reduces the concentration of bacteria
in the colon (Hay J. M. D.C.R. 1989).
Colo•Shower is a new system for rectal irrigation by the
anal route. Lavage with Colo Shower reduces bacterial
load and eliminates any exfoliated neoplastic cells. A feature
of the Colo Shower system is that the escape of fluid
running back from the rectum during perioperative lavage
is avoided.
Colo•Shower ensures thorough and effective lavage of
the intestinal tract whilst retaining all fluid in a closed circuit.
The returning fluid is collected in a gravity jar or in the
included bag. In addition to a modified proctoscopes in
“SAN” plastic material the kit contains:
Ref  A.4050
• a plug for insertion into the proctoscope barrel once the

introducer has been removed;
• a connecting tube to the container of lavage fluid;
• a second, thicker drain tube to the fluids collection jar.
Ref  A.4051
• a plug for insertion into the proctoscope barrel once the

introducer has been removed;
• a connecting tube complete with spike and clamp to

connect to the container of lavage fluid;
• a second, thicker drain tube complete with a bag for

fluids collection.

Quantity per box: 12x pcs

Sterilised by: ETO

REF A.4051
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Time•Markers

Marcatori radiopachi
per lo studio dei tempi
di transito intestinale.
Non contengono lattice.

Radiopaque markers to
study intestinal
transit times.
Latex free.

Bustine da 30 cilindretti.

• Assumere in un’unica soluzione con il cibo (yogurt,
purea, minestra) la bustina da 30 ci l indretti.

• Eseguire 3 radiografie a giorni alterni.

Confezione: n° 20 bustine

Sachets of 30 cylindrical markers:

• Administer an entire sachet of 30 cylinders with food
(yoghurt, purée, soup).

• Perform 3 radiographic images on successive days.

Quantity per box: 20x sachets

Bustine da 10 cilindretti.

• Assumere una bustina da 10 cilindretti al giorno
per 10 giorni.

• Eseguire 1 radiografia diretta in bianco l’11° giorno.

Confezione: n° 20 bustine

Sachets of 10 cylindrical markers:

• Administer a bag of 10 markers daily over 10 days
• Perform 1 radiograph on the 11th day.

Quantity per box: 20x sachets

SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET

REF A.6010

REF A.6000

Mono-Drain

Il Mono-Drain  è un filo in lattice di gomma
naturale di grado alimentare la cui resistenza
ed elasticità sono caratteristiche fondamentali
per il drenaggio prolungato nel tempo e per
trazioni lente  della sezione degli sfinteri.
In alternativa al Mono-Drain viene utilizzato il
setone che ha però l’inconveniente di non
essere elastico e quindi di essere meno efficace
nei casi in cui si voglia effettuare l’elastodieresi
sfinterica per trazione. Inoltre i lacci di sutura
possono incrostarsi con residui fecal i a
discapito di una situazione igienica ottimale.

Mono-Drain is a natural rubber latex thread.
Its resistance and elasticity are fundamental
features for the prolonged drainage and for
slow traction of sphincteric sections.
In alternative to Mono-Drain is used the
common suture threads but it has the
inconvenience to be no-elastic and to be less
effect ive in sphincteric elastodieresis for
tracti on. Moreover suture threads can be
encrusted by fecal residues and therefore be
less val id from an hygienic point of view.

Drenaggio in lattice
per ascesso e fistola anale.

Il drenaggio è un momento fondamentale della terapia
dell’ascesso e della fistola anale, sia a livello
ambulatoriale che chirurgico. Un doppio o triplo filo di
lattice garantisce il più eff icace passaggio delle
secrezioni. Il materiale inoltre è più resistente sia nel
caso di drenaggio prolungato nel tempo che quando
vi sia la necessità di una trazione lenta per la sezione
degli sfinteri.
Rispetto ai comuni setoni infine il Mono-Drain
presenta il vantaggio di una maggiore igiene ed
elastic ità.

Diametro filo: mm 1,27 corrispondente
al tipo 20 gauge

Bobina: mt. 5 filo caucciù

Confezione: n° 4 bobine

Latex drainage for abscess
and anal fistula.

Drainage is a very important phase i n abscess
and anal fistula therapy both as an out-pati ent or
surgical treatment. A double or triplex thread grants
a more effective passage of secretions; the material
is more resistant both in case of long lasting drainage
and i n case y ou need a slow traction for sphincter
section.
Furthermore, compared with common suture
threads Mono-Drain is also more hygienic and
elastic.

Diameter thread: 1.27mm corresponding
to 20 gauge type.

Spool: 5mt latex

Package: 4x spools

REF A.5500
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Antrosond è la risposta moderna alla richiesta
di perfezionare una tecnica molto diffusa e
ampiamente suffragata dagli esiti positivi nel
trattamento dei tramiti fistolosi, in particolar
modo perianali.
Si tratta di un dispositivo sterile, monouso per
la specillazione delle fistole e la simultanea
introduzione di mono drain in silicone per la
trazione lenta degli sfinteri. Questa contempo-
raneità delle azioni comporta indubbiamente
una riduzione dei tempi di intervento, un preciso
posizionamento del drenaggio ed azzera il
rischio di rottura del filo causato dalla tensione
di trascinamento che con i sistemi tradizionali
è pressoché inevitabile.

Antrosond has been designed to assist in the
perfection of a widely used technique em-
ployed in the treatment of fistulas, and parti-
cularly perianal fistulas.
The technique itself is extensively supported
by evidence of positive outcomes.
The Antrosond device is sterile and disposable,
designed to explore fistulas and simultaneously
introduce silicon drains for slow traction of the
sphincter. This combined action reduces in-
tervention time, allows drainage to be precisely
positioned, and eliminates the risk of thread
breakage due to the pulling tension unavoida-
ble with traditional systems.

Specillo sterile e monouso per il drenaggio delle fistole anali.

Probe for drainage of anal fistula. Disposable - Sterile.
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Antrosond è costituito da un tubicino trasparente
ragionevolmente flessibile, lungo mm 160 e con
diametro esterno di mm 2,6; all’interno è inserito il
Mono Drain, un filo in silicone biomedicale, anallergico
lungo mm 290. Una delle due estremità del tubicino
termina con l’attacco universale luer per connettere
una siringa ed eventualmente iniettare della soluzione
fisiologica. Un capo del laccio termina con una testina
rigida, ovalizzata che si innesta al tubicino rendendo
le due parti solidali.

Modo d’uso
Individuato il tramite fistoloso, Antrosond si comporta
come un normale specillo: si inserisce all’interno della
fessurazione con l’estremità ovale, si percorre tutto il
tratto e, in prossimità del foro d’uscita, con una mano
si trattiene la testina rigida del filo e con l’altra si sfila
completamente la camicia esterna. A questo punto il
laccio è correttamente inserito e posizionato per un
drenaggio ottimale. Annodando le due estremità si
può procedere con la messa in trazione delle fasce
muscolari.

Confezione: n° 10 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

Antrosond consists of a flexible transparent tube 160
mm long, with an external diameter of 2.6 mm,
combined with a 290 mm non-allergic biomedical
silicon thread (Mono-Drain) inside. One end of the tube
terminates in a universal female Luer lock, to which a
syringe may be connected to inject normal saline
solution if required. One end of the tie has a rigid oval
cap that engages with the tube to make a single integral
device.

Instructions for Use
Antrosond is used like a normal probe. When the fistula
has been identified, insert the hard oval end of the
Antrosond into the fissure. Proceed slowly along the
entire tract, and hold the end of the silicone thread
near the entrance hole with one hand, and slide the
tube out backwards with the other. The tie is now
correctly inserted and positioned for optimal drainage.
After knotting the two ends you can start to place the
muscle bands under traction.

Quantity per box: 10 pcs.

Sterilised by: ETO

REF A.5550

REF A.4050

Dr. C. Antrapoli

LATEX FREE

Colo•Shower è un nuovo sistema d’irrigazione
rettale per via anale che inibisce ogni fuga di
liquido rifluito dal retto durante il lavaggio
peroperatorio.

Colo Shower is a new system to perform rectal
irrigation anally.
Its unique feature is that its sealed-circuit
system prevents the escape of fluid from the
rectum during perioperat ive lavage.

Dispositivo monouso per lavaggio rettale peroperatorio

Disposable device to perform rectal
irrigation anally

Dispositivo monouso per lavaggio rettale peroperatorio

Disposable device to perform rectal
irrigation anally

katalogové číslo: a.6210

katalogové číslo: a.6200

TIME-MARKERS 

TIME-MARKERS 

• v sáčcích po 10 kusech

• v sáčcích po 30 kusech 
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